
VENDUTO/A

REF. VAL2234

925.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 30m² terrazza in
vendita a La Eliana
Spagna »  Valencia »  La Eliana »  46183

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

405m²
Planimetrie  

1.204m²
Plot size  

30m²
Terrazza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Fantastica villa completamente ristrutturata con materiali
di alta qualità, in vendita a La Eliana, Valencia.

In una delle zone più privilegiate vicino a Valencia, nel comune di La Eliana, troviamo
una proprietà unica, completamente rinnovata con stile ed eleganza.

La costruzione moderna ci porta in una villa dove sono stati utilizzati materiali di
qualità imbattibile, per dargli un tocco di distinzione e calore. Al primo piano c'è un
soggiorno su 2 livelli con 2 ambienti diversi e un bellissimo camino, che dà un tocco
speciale alla casa. I pavimenti in marmo color crema abbinati al legno donano una
luminosità adeguata al tutto. Ha anche una cucina con isola moderna completamente
integrata con lavanderia e galleria. Nel soggiorno c'è una divisione decorativa
integrata che offre un appartamento indipendente, composto da 2 camere da letto
con 1 bagno, soggiorno e cucina. Una scala scultorea decorativa per salire al secondo
piano dove troviamo 2 camere matrimoniali, di cui una è l'incredibile camera
matrimoniale di 90 m² con camino, che offre un'atmosfera molto speciale all'area di
sosta. Il bagno di 25 m² ha finiture in micro cemento e piastrelle esagonali e dettagli
in rovere. Il pavimento in parquet massiccio e le travi in legno sul soffitto danno un
tocco molto caldo all'intera stanza. Include grandi finestre con persiane mobili. Nel
bagno, una panca in pelle di Aston Martin è stata applicata come un singolo
dettaglio. L'illuminazione è molto attenta con aree di luce indiretta e calda. Nella
zona relax c'è una piscina con un'area in stile balinese accanto a un portico di 30 m² e
musica in filodiffusione.

C'è una zona con spiaggia di sabbia, un barbecue con un bagno per il massimo
comfort. L'area di stoccaggio ha un ufficio, un'area di servizio, un garage e una
palestra. Tutta la casa ha un allarme con sensori perimetrali e 4 telecamere. Questa
magnifica villa decorata e mantenuta con il massimo dettaglio ed è ideale per i più
esigenti.

Il nostro team sarà felice di mostrarti questa elegante proprietà.

lucasfox.it/go/val2234

Terrazza, Piscina, Giardino, Esterno

REF. VAL2234

925.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 30m² terrazza in
vendita a La Eliana
Spagna »  Valencia »  La Eliana »  46183

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

405m²
Planimetrie  

1.204m²
Plot size  

30m²
Terrazza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/val2234
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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